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Per piede diabetico si intende la presenza di infezioni, ulcerazioni o necrosi dei tessuti 
del piede in un paziente diabetico, associate a vari gradi di neuropatia o ischemia; esso 
rappresenta una delle più temibili complicanze della malattia diabetica e, se non trattato 
correttamente e tempestivamente, porta ad un elevato tasso di amputazioni maggiori. 
Sebbene in Italia i diabetici siano circa il 5% della popolazione, più del 50% delle amputazioni 
maggiori viene eseguito in pazienti diabetici. Rispetto ai pazienti non diabetici, nei 
diabetici la malattia ostruttiva arteriosa tende a localizzarsi più distalmente, per lo più nei 
vasi infrapoplitei, con coinvolgimento tipicamente bilaterale e multidistrettuale, esordio 
più precoce e decorso più aggressivo. Le complicanze del diabete ai piedi sono frequenti, 
complesse e potenzialmente gravi. Per migliorare il trattamento di questi pazienti ad alto 
rischio, questi devono essere affidati a una equipe pluridisciplinare specializzata. Il piede 
dei diabetici richiede innanzitutto trattamenti locali attenti e rigorosi, come anche una 
prevenzione efficace. Il chirurgo interviene solo in seconda istanza, quando i trattamenti 
locali sono inefficaci. Deve adattarsi alle particolarità di questa patologia legate alla 
triade fisiopatologica neuropatia-ischemia-infezione, privilegiando il trattamento più 
conservatore possibile. L’obiettivo del chirurgo è di trovare un equilibrio tra cicatrizzazione 
rapida e corretta e conservazione di una statica equilibrata allo scopo di evitare la 
recidiva o il peggioramento, così come occorre prevedere, in caso di ischemia, tutte le 
possibilità di rivascolarizzazione degli arti inferiori allo scopo di aumentare le possibilità 
di cicatrizzazione cutanea. Infine, malgrado le possibilità limitate dei pazienti a rischio, il 
chirurgo deve individuare tutte le procedure di chirurgia ricostruttiva che possono essere 
utilizzate in funzione della localizzazione e della dimensione della perdita di sostanza, in 
particolare i lembi locali e innesti cutanei.

Razionale
08.15 Apertura segreteria ecm Segreteria

I° SESSIONE
09.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi 

del corso
M. Caminiti

09.20 Epidemiologia ed entità del problema M. Caminiti

09.40 Il piede diabetico neuropatico M. Caminiti

10.00 Il piede diabetico ischemico F. Lo Surdo

10.30 Il piede diabetico infetto F. Lo Surdo

11.00 Coffee break

II° SESSIONE
11.20 L’ambulatorio del piede diabetico:

lo screening e il folllowup
C. Magni

12.20 La gestione prtatica del diabete e delle sue 
complicanze

L. Molteni

12.50 Ambulatorio il Sorriso: ruolo di una realtà 
al servizio dei cittadini

A. Bartesaghi

13.20 Lunch

III° SESSIONE
14.20 La chirurgia del piede diabetico A. Casini

14.50 L’approccio multidisciplinare come chiave  
del successo per ridurre le amputazioni

G. Clerici

15.20 Medicazioni e bendaggi G. Vidotto

15.50 La prescrizione delle ortesi e lo scarico
nella fase acuta e nella prevenzione

A. Galli

16.10 Il ruolo del podologo nel piede diabetico L. Negri

16.30 Stage pratico bendaggi e scarico delle lesioni G. Vidotto

17.00 Chiusura lavori e saluti

Programma

Faculty
Angela Bartesaghi
Infermiera specialista nel piede diabetico, 
Ambulatorio “Il sorriso”,  Albavila (CO) 

Maurizio  Caminiti
Endocrinologo, responsabile UO Trattamento 
e cura del Piede Diabetico Clinica  c/o CdC 
Polispecialistica – Ospedale Clinico “San Carlo” 
Paderno Dugnano (MI)

Andera Casini
Chirurgo Vascolare presso Casa di Cura  
Polispecialistica, Ospedale Clinico San Carlo 
Paderno Dugnano (MI) 

Giacomo Clerici 
Internista, consulente specialista in piede 
diabetico, Casa di Cura Polispecialistica, Ospedale 
Clinico San Carlo, Paderno Dugnano (MI) 

Alberto Galli
Podologo, libero professionista, Valdobbiadene (TV) 

Fabrizio  Lo Surdo
Endocrinologo, c/o ambulatorio ASST Bergamo 
Est, ASST Bergamo Ovest, ASST Franciacorta, 
ASST Ovest Milanese

Catia Magni
Infermiera presso ambulatorio di Diabetologia 
Ospedale “Sacra Famiglia Fatebenefratelli”  
Erba (CO)

Laura Molteni 
Endocrinologa, responsabile del Centro  
Ambulatoriale di Diabetologia, Endocrinologia 
e Cura delle Malattie Metaboliche, Ospedale 
“Sacra Famiglia Fatebenefratelli”, Erba (CO)

Luca Negri  
Tecnico Ortopedico, libero professionista, 
Como

Giulia Vidotto
Infermiera c/o Ospedale “San Raffaele”, Milano


